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Con Luigi Brigiotti (Teramo, 1859-1933) si chiude come in un cerchio la tria-
de di poeti dialettali abruzzesi, descrivendo una circonferenza esterna con
Modesto Della Porta (di Guardiagrele), per entrare nell'interno del territorio
teramano con Guglielmo Cameli ed arrivare con il terzo nel centro della città.
Non solo nel senso geografico-spaziale ma anche e soprattutto, per me che
ho abitato nella via che porta il suo nome, in senso interiore: è un viaggio alle
radici di un nodo biografico attraverso fili di parole poetiche in lingua"mater-
na".E' come una zoomata su un "centro di gravità permanen-
te", per dirla con un'espressione di Battiato, che si cerca di
ricostituire nel resto della vita. In via Brigiotti, infatti, ho
trascorso gli anni più significativi della mia vita, dai 18 ai 31,
quando sono uscita sposa dalla stessa porta da cui pochi
anni prima era uscito mio padre, a soli 55 anni. Mi risuona-
no ancora nelle orecchie le dolci note del brano"Per Elisa",
di Behetoven, musicata al pianoforte dai miei dirimpettai di
pianerottolo, Giulia P. Di Nicola e Attilio Danese, sposi da pochi anni e con
i bimbi piccoli. Da quel balcone fiorito del terzo piano scorgevo la collina
della Specola, dove ero nata, racchiudendo nel raggio della mia vista anche i
tetti del Liceo classico "M. Delfico" che ha accompagnato gran parte del mio
viaggio, prima come studentessa, poi come insegnante, fino ad oggi. Ecco
perché tenevo a concludere la mia disamina sui poeti dialettali proprio con
Brigiotti. La via gli fu dedicata nel 1959, a 100 anni dalla nascita e a 25 dalla
morte, quando fu edita la prima ristampa della raccolta "Strata facènne"

(1^ed.1929), come ricorda il figlio nella lettera di introduzione :" …una lunga
strada della nostra città, nella zona più virente, nell'angolo dei Poeti, è intitolata
al tuo nome e tra i ridolenti giardini esalterà in perpetuo la tua memoria". La pub-
blicazione, dice il figlio, porterà nelle case la voce della sua "musa", "espressione
genuina, ora seria, ora satirica ora lirica della vita quotidiana del bel tempo che
fu". Effettivamente, nel prisma della sua arte sono compresenti tutte queste
tonalità e modalità d'ispirazione ma a caratterizzarlo in maniera più marcata

è la satira, che punzecchia e sferza come forbici
taglienti. E mentre nei due poeti presi precedente-
mente in esame la battuta mordace in genere era
posta alla fine come improvviso aprosdoketon, dopo
versi dall'intonazione  prevalentemente moralistica,
in Brigiotti il sorriso canzonatorio e ironico intride
il testo fin dall'inizio. Si potrebbe parlare di una
costante parodia che porta a rovesciare il serio con

il faceto e a suscitare la risata proprio con il contrasto, anche ricorrendo alle
tecniche dell'iperbole o della sproporzione tra i termini di confronto, un po'
come fa l'Ariosto nel suo poema, quando vuole ridicolizzare la materia caval-
leresca. Ad esempio, come ricorda Alfredo Luciani (un poeta dialettale più
giovane, suo amico) nella dedica all'edizione sopra citata, Luigi Brigiotti “
sogna l'alloro della gloria, non per esserne incoronato, ma per servirsene nella vec-
chiaia, a frunne a frunne pe lu pane cotte!"  

Elisabetta Di Biagio

Poeti teramani : Luigi Brigiotti

Lasciando la Montagna dei Fiori seguiamo il percorso
del torrente Vibrata, che lì nasce, e attraversiamo una
zona che si contraddistingue per la vocazione commer-
ciale e industriale. Lungo la strada provinciale 259 giun-
giamo a  Nereto, paese al centro della val Vibrata: le sue
origini sono molto remote, agli occhi del visitatore risul-
ta ben tenuto, ricco di edifici curati ma è privo di una
identità apprezzabile. Non ci sono molte tracce del pas-
sato remoto ( ed anche recente) e l'interesse nel conser-
vare e valorizzare quel
pochissimo che resta non è
prioritario. Capita così che
la Chiesa di san Martino,
fino a qualche anno fa poco
fuori dell'antico nucleo abi-
tato, sia ormai inglobata in
una zona che centro non è
e periferia nemmeno, scar-
samente segnalata e chiusa
per la maggior parte del-
l'anno ( ora definitivamen-
te dopo il terremoto del
2009): bisogna andare a
'scovarla'! Eppure la Chiesa di san Martino, è un interes-
sante edificio della prima metà del XII secolo che con-
serva le colonne, basi e capitelli, delle archeggiature divi-
sorie delle tre navate, originali. Evocatrice di fantasmi
paleocristiani, labile involucro manomesso, suggestiva
nell'esile colonnato si può dire una costruzione a sé:
l'ispido e grasso fogliame dei bassi capitelli mostra asso-

nanze con quello di san Clemente al Vomano. Per il
resto è impossibile ogni accostamento ad altri monumen-
ti. La semplice pianta rettangolare, divisa in tre navate da
colonne sottili poste a regolari intervalli, la inusitata
ampiezza dell'abside semicircolare di fronte alla navata
centrale, il largo respiro volumetrico e l'insolita luminosi-
tà costituiscono un capitolo a sé nella ricerca degli sche-
mi iconografici religiosi dell'Abruzzo.  Le strutture che
restano, completamente rifatte nel secolo scorso, non

hanno alterato il perimetro e
lo spazio interno dell'aula
medievale . Nonostante l'au-
la conservi di originale solo le
colonne, le basi e i capitelli, il
mantenimento dell'involucro
antico permette un apprez-
zamento spaziale positivo.
Sulla facciata sono evidenti i
restauri e gli adattamenti
subiti nel corso degli anni e
le molteplici trasformazioni
rendono ormai illeggibile,
all’esterno,l’originario impian-

to architettonico del XI secolo. Solo alcuni elementi della
facciata sono ancora originali: frammenti, sculture deco-
rative alto medievali sono incastonate fra le più moderne
murature compreso il bassorilievo con la rappresentazio-
ne del Santo che dona il mantello al povero, posto in
chiave dell'arco del portale d'ingresso.

Turista curioso

Caccia al tesoro... d’arte 

E’ stato presentato a Roseto, Teramo e Giulianova il nuovo libro di Elso Simone
Serpentini ‘La casa delle profughe - I processi Di Nicola e De Bartolomei –
1918’. Il nuovo libro di Elso Simone Serpentini è il 21°volume della partico-
larissima collana "La Corte! Processi celebri teramani", in cui l’autore, basando-
si sui fascicoli processuali della Corte d’Assise di Teramo e sulle indagini del-
l’autorità giudiziaria, ricostruisce alcuni processi molto noti. Il rigore docu-
mentaristico ed una narrazione propria del ‘giallo’ permettono di ripercorre-
re tutte le fasi del delitto, dalla scoperta, alle indagini fino al processo basa-
to sulle arringhe dell’accusa, della difesa e delle parti civili sottolinenando in
particolare il contesto storico e culturale in cui sono accaduti i fatti.
La Casa delle profughe racconta due processi, Di Nicola e Di Bartolomei,
celebrati in seguito a due omicidi avvenuti a Roseto degli Abruzzi e a
Giulianova, nel 1918, poco tempo dopo la sconfitta di Caporetto (24 otto-
bre 1917) e l’invasione del Friuli e del Veneto da parte dell’esercito austro-
ungarico. 

La disfatta provocò la fuga disperata di quasi 250.000 civili oltre il Piave:la
maggior parte dei profughi era composto da donne, vecchi e bambini. In
assenza degli uomini chiamati alla guerra, furono le donne a guidare quel-
l'enorme sfollamento L'esodo verso sud portò molti di loro anche in Abruzzo
e la sera di Ferragosto del 1918 a Rosburgo (Roseto degli Abruzzi), la pro-
fuga Anna Danelon, sulle cui spalle gravava il peso di tutta la famiglia e che
pensava di aver trovato almeno l'amore in quella "nuova vita" fatta di stenti,
andò incontro a un destino tragico. 
Pochi mesi dopo,il 10 novembre 1918 fu siglato l’armistizio che sgnava la
fine della guerra: grande festa dappertutto, anche a Giulianova dove un
gruppo di giovani amici decise di concludere in bellezza una serata passata
a brindare di locanda in locanda e si avviò verso quella che tutti chiamavano
"la casa delle profughe". Uno di loro voleva portare una serenata sotto quel-
le finestre, ma uno sparo spense nel buio il suono del suo organetto.

Red

La casa delle profughe

Nereto , Chiesa di San Martino

E pure a tà, lu féje mi’, li done
sti virse scritte pe lu grand’amore
de stu paiàse mi’ che de stu core 

fu pàlpete, suspire e passione
Fine che a tà de mà memorie dure

sta passione puzz’avà tu pure!

Horribile visu
...La copia in marmo di Carrara
della Pietà di Michelangelo, rivisi-
tata da Jan Fabre, artista(?!) fiam-
mingo: il volto della Vergine è un
orribile teschio, in grembo a lei,
non il Cristo, ma l’artista vestito di
tutto punto, in fase di decomposi-
zione con vermi, mosche e scara-
bei che gli escono dai pori, mentre
una mano regge un cervello. Due
anni di lavoro, visibile alla Scuola
grande di S.Maria della
Misericordia, a Venezia. Pietà!!

Intermezzo di maggio
Ed ecco sul tronco 

si rompono le gemme,
un verde più nuovo dell'erba 

che il cuore riposa:
il tronco pareva già morto,

piegato sul  botro.
E tutto mi sa di miracolo,
e sono quell'acqua di nube 
che oggi rispecchia nei fossi 

più azzurro il suo pezzo di cielo,
quel verde che spacca la scorza 

che pure stanotte non c'era. 

S. Quasimodo 


